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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 12 DEL 08/08/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICOPER LA RICERCA DI 

SPONSOR PER INIZIATIVA PORDENONE ARTANDFOOD 2022 

 

Il Direttore, 

 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 

Azienda Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica 

statutaria di conferma dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di 

variazione dell’art. 6 dello Statuto garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

vista la L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 

s.m.i.; 

richiamata la Determinazione dell’Amministratore unico n. 20 del 05/08/2022. 

relativa all’aggiornamento del budget dell’iniziativa Pordenone ArtAndFood 

2022 e all’opportunità di pubblicare un avviso pubblico per la ricerca di 

sponsor al fine di realizzare delle economie e migliorare l’organizzazione 

dell’evento; 

 

valutato che l’iniziativa suddetta rappresenta un’opportunità per la 

promozione e valorizzazione del territorio pordenonese e del suo tessuto 

economico; 

 

considerato che si rende necessario stabilire le condizioni rivolte ai potenziali 

sponsor privati e/o pubblici che presenteranno una proposta di 

sponsorizzazione, è stato redatto l’avviso pubblico e relativa modulistica 

(proposta di sponsorizzazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che 

costituiscono allegati alla presente determinazione; 

 

dato atto che le proposte di sponsorizzazione presentate saranno valutate da 

una commissione interna che rimarrà in carica per tutta la durata dell'Avviso 

(30/09/2022) così composta: 

 Direttore di ConCentro, Emanuela Fattorel; 

 Posizione Organizzativa art. 13 comma 1 lett. a) “Agevolazioni – sede 

di Pordenone” della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Cinzia 

Piva; 

 Responsabile dell’Area internazionalizzazione, Simonetta De Piccoli. 

 

Stabilito altresì che le proposte di sponsorizzazione non saranno comunque 

vincolanti per Concentro che potrà annullare, rinviare o sospendere l’iniziativa 

in qualsiasi momento qualora venissero meno le condizioni per la realizzazione 

dell’iniziativa; 

 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale 
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Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente 

d e t e r m i n a 

 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

l’Avviso pubblico di cui in premessa e relativi allegati, la cui scadenza è stata 

fissata il giorno 16/09/2022;  

 

2. di pubblicare l’Avviso pubblico e relativi allegati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sulla piattaforma 

internet di ConCentro https://concentro.pnud.camcom.it/;  

 

3. di individuare la commissione interna che rimarrà in carica per tutta la 

durata dell'Avviso cosi composta: 

 Direttore di ConCentro, Emanuela Fattorel; 

 Posizione Organizzativa art. 13 comma 1 lett. a) “Agevolazioni – sede 

di Pordenone” della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Cinzia 

Piva; 

 Responsabile dell’Area internazionalizzazione, Simonetta De Piccoli. 

 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  
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